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Valutata

ll Dirigente Scolastico

ta proposta presentata da: Dirigente Scolastico
per I'acquisto di:

acquisto carta fotocopie per scuola primaria

con destinazione: scuola primaria plesso Don Milani

pàr ir eros"uo' P02 - AfilVlTA' PRIMARIA

ippàrtrnò prowedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

il Programma Annuale 2018
che sussiste la copertura finanziaria;

il R.D 18 novembre 1923, n.zLlo,concernente l'amministrazione del Patrimonio e la contabilità Generale dello

Stato ed il relativo regolamento approvato con R'0 23 maggio 1924' n' 827 e ss'mm' ii' ;

la legge 7 agosto 1990, tt. z+r-'Niior" norme in materia di frocedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi" e ss mm ii ;

la legge 15 mazo 1gg7 n. ss, ;n;t*nte "Delega al Gorrerno per il conlerimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, p", l" ,iiorÀu della Pubblica Amministrazione e per la s€mplificazione amministrativa":

il Decreto del presidente della Repubblica g marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in

materiadiautonomiadellelstituzioniScolastiche,aisensidellalegge,l5marzol99T,n.S9;
il Decreto lnterministeriale nJ+a orr 1. febbraio 200'l " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla

gestioneamministrativo.contabiledelleistituzioniscolastiche'.:inparticolaregliart.3.te36(Attivitànegoziale);
il Decreto Legislativo go maÀ aOòi, n' 105 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss'mm ii ;

il Decreto Legislativo re aprir"ioro, n. 50'Nuovo codice degli Appalti" (GU Serie Generale n 91 del 19-4-2016)

in attuazione detle direttive zò1qtzsiUe,2Ol4t24tUEe2o14ù5NÉ'in particolare l'art 36 comma 1 e2alb;

l,art.32 comma z oet oecreto-iegisl"tiuà solzoro, il quale dispone che prima dell'awio delle procedure di

affidamento dei contratti pubbld le amministrazionì aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre'

inconformitàaipropriordinamenti,individuandoglielementiessenzialidelcontrattoeicriteridiselezionedegli
operatori economici e delle offerte;

il Decreto Legislativo re 
"prile 

,oì2, n. S6 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo

ta aprite ZOIO, n. 50' (G.U n '103 del 05 maggio 2017);

it negotamento d'lstituio che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture;

il Pia-no Triennale dell'Ofierta Formativa (PTOF)'
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Responsabr'Ie lJnico det Procedimento (RIJP) aft' 31 c'1 del D'Lgs 502016:

Anna Oiggi

Responsabi/e det prccedimento amministrativo:

Difigente Scolastico

tl Didgente Scolastco
'Anna OtWi

Fima autognla ore*a ai serei

e per gli ew&ll:il\. 3, c. 2, D Lgs n. 39/1993

iii"r"ta i,""tgun.u di indire, in retazione ail'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture'

Determina,

con imPutazione al Progetto:
lmnannando la somma di

acquisto carta fotocopie per scuola primaria

PO2 . ATTIVITA PRIMARIA

à1161660 esctusi ex art. 20 c. 1 del

ili'à:ì,,,fff :il[ffi;i" Bando: (23) Affìdamento in economia - Arridamento diretto

òrGiàìirssirdicazione: f2)9o"t'"llo-'1".t:':,*
ffi;à p" ù;id^"ffé, 

1";t1ffi ,,tNÉ' *
si èntro i lir'niti del quinto

OualoE nel col§o delfeGòuzione del contratto' occorra un a'

delcorrispettivoaggiudicato,l,esecutoredelcontrattoespressamenteaccettadiadeguarelafornitura/Serviàooggettodel
-..-a-. ..-^..i^r^ r-r,àÉ {nA ^^mn^ 12 dèl D.Los. 50/2016.

Regis'tro Determine 2018'19 v' 2'0 (a)'xls - N'A'


